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Introduzione 
 
La legge n.244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto alcune rilevanti disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. 
In particolare l’art.2 comma 594 prevede che, a tali fini, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del 
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, tra cui i Comuni, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche 
cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali. 
L’Amministrazione Comunale di Ostellato ha recepito tale direttiva mediante delibera della Giunta Comunale n. 202 
del 27/12/2012 avente per oggetto l’approvazione del Piano Triennale di utilizzo 2012/2014. 
La ratio seguita per la redazione del Piano 2012/2014 è quella del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia 
ed economicità dell’azione amministrativa in misura tale da consentire agli uffici di disporre di supporti strumentali 
idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti dall’Amministrazione. 
In relazione alle previsioni contenute nella L. 244/2007, i competenti Settori/Servizi comunali già da tempo perseguono 
alcuni obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente, ivi compresa quella relativa alla gestione dei beni individuati 
dalla predetta norma. 
Ciò nonostante nel corso dell’anno 2012 è stata avviata una approfondita attività ricognitiva con riguardo alle modalità 
di utilizzo ed ai conseguenti costi a carico dell’Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per 
ottimizzare i costi ovvero ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione. 
 
Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche: criteri di gestione attuali 
 
La gestione delle dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro dei servizi comunali è avvenuta secondo i 
seguenti criteri generali:  

− il tempo di vita ordinario di un personal computer deve essere almeno di 5 anni e di una stampante di almeno 6 
anni. Di norma non si procede alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato 
potrà avvenire soltanto nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici della riparazione dia esito 
sfavorevole. 

− nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un 
applicativo, viene sostituito e riutilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;  

− l’individuazione dell’attrezzature informatiche destinate alle diverse postazioni di lavoro viene effettuata 
secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. In particolare si tiene conto di alcuni fattori di 
carattere pratico, quali le esigenze operative dell’ufficio, gli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, 
oneri di gestione, materiali di consumo). 

 
Il parco macchine del sistema informatico dell’Ente, in particolare i personal computer in dotazione ai vari uffici/servizi 
comunali,  risalente agli anni 2003 e 2005, è stato completamente rinnovato  in quanto obsoleto alla fine dell’anno 
2012; sono stati acquisiti con la formula del noleggio per la durata di 36 mesi n. 27 nuovi Personal computer da 
sostituire a 27 macchine obsolete e mal funzionanti; è stato acquisito con procedura in economia, un notebook per il 
Sindaco. 
 
Si è provveduto inoltre, al noleggio di n. 5 fotocopiatori digitali (rispettivamente n. 3 per la sede municipale, n. 1 per la 
Biblioteca comunale e n. 1 per il Sub comando della Polizia Municipale) tutti dotati di funzione di stampa e scansione 
documenti, collegati alla rete informatica dell’Ente ed utilizzati con funzione di stampa in alternativa alle stampanti 
locali dei vari PC. 
 
Iniziative di razionalizzazione intraprese nell’anno 2012 
 
E’ stato ridotto il consumo di carta ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Legge n° 133 del 6 agosto 2008 (cosiddetta 
“tagliacarta”) investendo su sistemi di archiviazione ottica dei documenti e cercando di rendere digitali la maggior parte 
degli iter degli atti amministrativi e documentali avvalendosi ove possibile di firma digitale e posta certificata. 
Sono stati ridotti i consumi di toner, carta, tamburo e cartucce razionalizzando l’uso di stampanti nei diversi uffici 
comunali e precisamente utilizzando prevalentemente fotocopiatori con funzione di stampa in rete bianco e nero, 
eliminando talune delle stampanti ad uso esclusivo di una singola postazione. 
 
Dismissioni 
 



Il Piano 2012-2014 non prevedeva la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile od 
obsolescenza.  Sono stati dismessi i 27 personal computer obsoleti e mal funzionanti, risalenti agli anni 2003 e 2005 
sostituiti con le nuove macchine acquisite con la formula del noleggio. 
 
Sono state dimesse n. 3 stampanti locali laser in quanto mal funzionanti e non si è provveduto allo loro sostituzione. 
 
Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di Servizio: dotazione 
attuale 

- Fiat Seicento, targata BG655TV, immatricolata il 25.01.2000, utilizzata dai dipendenti comunali per effettuare 
missioni di servizio; 

- Fiat Punto, targata BH317RD, immatricolata il 07.02.2000, utilizzata dai dipendenti comunali per effettuare 
missioni di servizio; 

- Fiat Multipla , targata BV618HZ, immatricolata il 31.01.2002, utilizzata dai dipendenti comunali per 
effettuare missioni di servizio; 

- Fiat Scudo, targato BH493RD, immatricolato il 09.02.2000, utilizzato dall’associazione di volontariato e di 
promozione sociale  AUSER di Ferrara, in virtù di una convenzione in essere tra il Comune di Ostellato e 
l’AUSER stessa, per la realizzazione di progetti di utilità sociale, tra i quali il servizio di trasporto utenze 
deboli presso le varie strutture sanitarie; 

- Fiat Scudo, targato DM849VV, immatricolato il 29.01.2008, utilizzato dall’associazione di volontariato e di 
promozione sociale  AUSER di Ferrara, in virtù di una convenzione in essere tra il Comune di Ostellato e 
l’AUSER stessa, per la realizzazione di progetti di utilità sociale, tra i quali il servizio di trasporto utenze 
deboli presso le varie strutture sanitarie; 

 
Dismissioni 
 
E’ stata dismessa l’autovettura Fiat Talento, targato BOF42662, immatricolata il 27.06.1991. 
 
Non esistono altre autovetture destinate al trasporto di persone. 
 
Iniziative di razionalizzazione intraprese nel corso dell’anno 2012 
 
Il numero di autovetture di servizio che compongono attualmente il parco automezzi del Comune di Ostellato si ritiene 
congruo per garantire la minime necessità operative a fini istituzionali. Non è stata quindi prevista alcuna variazione 
dello stesso. 
 
Comma 595 L.244/2007 Telefonia fissa e mobile: criteri di gestione attuali 
 
Come da presupposti richiesti dal comma 595 della L.244/2007 ai fini dell’assegnazione degli apparecchi di telefonia 
mobile, è previsto l’utilizzo di tali apparati solo da parte del personale che per esigenze di servizio è soggetto a mobilità 
sul territorio. 
Attuale situazione in materia di apparecchiature di telefonia mobile: 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al Sindaco 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al Direttore Generale 
- n. 5 utenze e corrispondenti apparecchi assegnati al personale della Polizia Municipale 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al personale dei Servizi Demografici utilizzato nella giornata del 
sabato, non lavorativa, per garantire la reperibilità 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al messo comunale 
- n. 4 utenze e corrispondenti apparecchi assegnati ai responsabili delle Aree Cultura, Servizi Istituzionali ed alla 
persona, Uso ed Assetto del Territorio, Gestione del territorio, da utilizzare solo in caso di missione  
- n. 5 utenze e corrispondenti apparecchi assegnati al personale addetto ai servizi tecnici esterni da utilizzare solo 
durante l’orario di servizio, in caso di missione,  o in caso di reperibilità 
- n. 3 utenze e corrispondenti apparecchi telefonici assegnati ai volontari Auser  da utilizzarsi solo durante lo 
svolgimento di  servizi per conto dell’Amministrazione comunale e da restituire al termine di ciascun servizio 
- n. 2 utenze utilizzate solo in occasione di consultazioni elettorali per i collegamenti telefonici con il personale in 
servizio presso i seggi (Sim master + centralino). 
Per la telefonia fissa e mobile si è scelto come operatore TELECOM ITALIA Spa aderendo alla convenzione Intercent-
ER.  
 
Iniziative di razionalizzazione intraprese nel corso dell’anno 2012 
 
Nel corso dell’anno 2012, per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile, si è provveduto ad aderire convenzione 
Intercent-ER e si è passati dall’operatore VODAFONE a TELECOM ITALIA SPA. 



 
Dismissioni 
 
I telefoni cellulari vengono sostituiti in caso di non funzionamento, quando non è conveniente la riparazione dello 
stesso, da altro di pari caratteristiche. Nel corso dell’anno 2012 si è provveduto alla sostituzione di taluni telefoni 
cellulari in dotazione agli addetti ai servizi tecnici esterni in quanto non più funzionanti né riparabili. 
 
Comma 594, Punto c), L.244/2007 – Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali 
 
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali di proprietà del Comune di 
Ostellato sono quelli elencati nell’inventario 2012 allegato del rendiconto di bilancio 2012 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2013, esecutiva. 
 
1) Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio 
Il patrimonio immobiliare, come si evince dal termine stesso, costituisce ricchezza, ed è pertanto compito dell’Ente 
garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l’obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come 
condizione minimale, impedendone il degrado. Per ottimizzare la gestione del patrimonio comunale ERP 
l’Amministrazione Comunale di Ostellato, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2010 e n. 53 del 
26/07/2011 ha provveduto ad affidare ad ACER la gestione del patrimonio comunale ERP, comprese le funzioni 
amministrative nel settore delle politiche abitative. 
 
2) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare 
Lo spazio di miglioramento della redditività del patrimonio nella gestione degli immobili comunali locati, data la 
preponderante finalità assistenziale, è praticamente pari a zero. Si è cercato di valorizzare al meglio le potenzialità 
reddituali, monitorando le situazioni degli assegnatari per contenere al minimo la morosità degli inquilini dando conto 
della eventuale minore entrata derivante dal riconoscimento delle singole condizioni agevolate.  
 
L’ufficio preposto si è attivato per migliorare, ove possibile, la gestione di incasso dei canoni attraverso un’attenta 
gestione dei flussi ed un’incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti. 
 
3) Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati a fini istituzionali 
Le scelte strategiche che sottendono l’alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella 
fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobiliare dell’ente non più adatto a soddisfare esigenze 
istituzionali, nell’ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al conseguimento di 
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste nel patto di stabilità. In 
particolare, le operazioni immobiliari passate e future hanno l’obiettivo di razionalizzare il patrimonio, ridurre gli 
eventuali costi di gestione, reperire le risorse finanziarie per il programma triennale opere pubbliche. Tutto ciò trova 
applicazione nei bilanci annuali e triennali dell’Ente. 
Non corso dell’anno 2012 non sono stati alienati immobili di proprietà comunale. 
 
 


